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Circolare interna n°210

Scanzorosciate, 21 maggio 2018
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
delle classi 2^3^4^5^ della Scuola Primaria
delle classi 1^ 2^ Scuola Secondaria di I grado
tramite pubblicazione sul sito web.
e p.c. AL RESPONSABILE DI PLESSO E AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
e p.c. AL DSGA E AL PERSONALE DI SEGRETERIA (C.A. SIG.RA SILVIA)
SITO WEB

OGG: CORSI MUSICALI EXTRACURRICOLARI – A.S. 2018-2019
Carissimi genitori,
anche per il prossimo anno scolastico è intenzione di questo istituto attivare Corsi di musica come attività
extracurricolare pomeridiana, a libera adesione dei genitori interessati. Si tratta in particolare dei corsi
sottoelencati.

Corsi (iscrizioni aperte agli alunni
dalla classe 3^ scuola primaria)

Giorno

Orario orientativo (compatibilmente con
il Tempo scuola frequentato dagli alunni
iscritti ai corsi)

PIANOFORTE

Lunedì e/o Martedì

Dalle ore 15,00

CHITARRA

Mercoledì e/o Giovedì

Dalle ore 15,00

CLARINETTO-SAX

Mercoledì

Dalle ore 15.00

FLAUTO TRAVERSO

Venerdì

Dalle ore 15,00

PERCUSSIONI

Venerdì

Dalle ore 15,00

VIOLINO

Martedì

Dalle ore 15,00

CANTO

Venerdì

Dalle ore 15,00

Per garantire questa preziosa occasione formativa extracurricolare e ad integrazione del contributo finanziario che è
intenzione mettere a disposizione dalle Amministrazioni comunali di Scanzorosciate e Pedrengo tramite il Piano di
diritto allo studio, si richiede alle famiglie di compartecipare alla copertura della spesa con il versamento della quota di
iscrizione annuale di € 90,00 (Il versamento dovrà avvenire su C/C Postale n. 20793279 intestato a: ISTITUTO
COMPRENSIVO DI SCANZOROSCIATE – Causale: ISCRIZIONE CORSI MUSICALI A.S. 18-19, COGNOME E NOME,
CLASSE DEL PROSSIMO ANNO E SCUOLA DELL’ALUNNO e la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in
segreteria entro il 15 settembre 2018).
Il tagliando sotto riportato, debitamente compilato, vale come iscrizione vincolante ai singoli corsi e deve
essere consegnato direttamente in Segreteria – Ufficio alunni – negli orari di apertura al pubblico tassativamente
entro venerdì 8 giugno 2018.
Le lezioni settimanali di piccolo gruppo si terranno indicativamente nel periodo novembre 2018 – maggio 2019
e si svolgeranno sia presso la sede dell’I.C. di Scanzorosciate sia presso la Scuola Primaria di Pedrengo, secondo il
numero degli iscritti ai singoli corsi. A fine anno verrà organizzato il saggio di ogni strumento.
Le famiglie degli alunni che si iscriveranno verranno informate tramite circolare a ottobre 2018 relativamente
all’incontro con i docenti istruttori per una informativa generale (obiettivi, metodi, tempistiche, acquisto strumenti).
Si richiama, inoltre, il Regolamento d’istituto in merito alle modalità di uscita degli alunni al termine delle attività.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

Da riconsegnare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo entro l’8 giugno 2018
Io sottoscritto _____________________________ padre/madre di ___________________________ frequentante
nell’a.s. 2018/19 la classe/sez_____ scuola ____________________ di ___________________ n. cell. di un genitore
________________________ dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a al corso di: ____________________________
per l’a.s. 2018/2019, impegnandomi a versare la quota d’iscrizione di € 90,00 entro il 15 settembre 2018.
ANNO DI FREQUENZA DEL CORSO DI STRUMENTO:
1° anno /__/

2° anno /__/

Data ____________________

3° anno /__/

4° anno /__/

Firma del genitore

5° anno /__/ (barrare una casella).
________________________________

